Borgo:
un fiume
di doni

Eccoci all’ultimo we dei Mercatini di Natale di Borgo
Valsugana edizione 2015, anche per questi due
giorni è previsto un programma che non vi deluderà.
Insieme alle casette e alle bancarelle ricche di doni
per il Natale lungo il fiume Brenta, vi attendono
intrattenimenti unici ed esperienze sorprendenti.

Mercatini di Natale
a Borgo Valsugana
in Trentino

Vi proponiamo un Sabato pomeriggio “infuocato”
al Parco della Pace grazie al concerto rock di gruppi
emergenti e alla presenza di giocolieri e mangiatori
di fuoco che provengono da diverse aree d’Italia.
Per poi, alle 19.00, assistere ad un meraviglioso
spettacolo pirotecnico.
La Domenica pomeriggio balliamo insieme con
La Vecchia Mitraglia, mentre i bambini realizzano
un angelo che li accompagnerà nella dolce attesa
del Natale. Per concludere, ecco l’incanto delle
voci bianche che, come null’altro, ci riporta
all’atmosfera intima e commovente del Natale.
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Sabato 19 dicembre
Concerto Rock di gruppi emergenti,
Parco della Pace dalle ore 15.00
Performance di Giocolieri
circensi e Mangiatori del fuoco
Parco della Pace dalle ore 15.00
Spettacolo di fuochi pirotecnici
dalle ore 19.00
Domenica 20 dicembre
Laboratorio per i bambini
“Angelo di-vino”, Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina
di San Michele all’Adige,
Spazio Klien 14.30-17.00
La Vecchia Mitraglia
concerto itinerante 15.30

Per Natale
il Mercatino
che vale!

RICORDIAMO:

gli intrattenimenti sempre attivi
per il divertimento
di grandi e piccini:
Snow park, Villaggio dei Gonfiabili,
scultori del legno, fattoria
degli animali, carrozza con cavallo,
presepi
Mostre e percorsi espositivi
interessanti e di grande fascino:

Invisibile Quotidiano — Spazio Klien,
Ritornando montagne — Lungobrenta
Trieste, I doni di un tempo — Spazio
Klien, Borgo e dintorni non solo in bicicletta — Chiesa di Sant’Anna

Coro delle voci bianche
Chiesa Arcipretale 17.00
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